
                                                  
Parma, 11/03/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  199/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 09_2020. 
 

A) Comunicazioni pervenute dalla Consulta dei Consigli Provinciali Consulenti 

del Lavoro Regione Emilia Romagna: 

- Circolare Eber: emergenza Corona Virus - Sostegno Economico alle 

Imprese; 

- Emergenza Covid-19 – Accordo CIGD Firma CISL. 

  

B) Comunicazione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna: 

Misure d’emergenza: provvedimento per D.L. sospensione attività giudiziaria.  

 

C) Forum “Speciale Coronavirus” il 19/03/2020 in collegamento streaming. 

 

D) Recapiti PEC Categorie che si occupano di turismo, commercio, pubblici 

esercizi. 

 

A) Provvediamo ad allegare quanto pervenuto dalla Consulta dei Consigli Provinciali 

Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna in merito a quanto indicato in 

oggetto.  
 

B) Alleghiamo il provvedimento per emergenza a firma del Presidente f.f. della 

Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna. 

 

 

C) Informiamo che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha organizzato un 

Forum "Speciale Coronavirus" che sarà mandato in onda in diretta giovedì 19 marzo 

dalle 10 alle 12 sul sito di categoria (consulentidellavoro.it). Sarà riservato solo ai 

consulenti del lavoro, che si potranno collegare in streaming dai propri studi o dalle 

proprie abitazioni, accedendo con le proprie credenziali al sito di categoria e 

seguendo le istruzioni tecniche che saranno diramate nei prossimi giorni. Alcuni 

degli argomenti trattati: Ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, Smart 

Working, Ferie e Permessi, Provvedimenti di sostegno alla famiglia, Proroghe e 

rinvii del calendario fiscale. 

D) Provvediamo a fornire gli indirizzi PEC delle tre categorie che si occupano di 

turismo, commercio, pubblici esercizi:  

pec.pr.segreteriafilcams@pec.er.cgil.it  

fisascat_parma@pec.it 

 
segreteria@pec.uiltucsemiliaromagna.it 
 

mailto:pec.pr.segreteriafilcams@pec.er.cgil.it
mailto:segreteria@pec.uiltucsemiliaromagna.it


 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono 

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati:  

- Comunicazioni Consulta CPO E.R. 

- Comunicazione C.T.REG. E.R. 



 
   
Ai Presidenti 
Ordini dei Consulenti del Lavoro 
dell’Emilia Romagna 
Loro indirizzi  
   
Si provvede ad inviare circolare EBER.  
   
Con i migliori saluti  
   
p.La Segreteria  
Rita Cavallazzi  
   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________  
   
EMERGENZA CORONA VIRUS: SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE  

- EBER mette a disposizione di tutte LE IMPRESE ARTIGIANE, in regola con la contribuzione ad oggi 
dovuta, che versano al fondo FSBA un INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA SOSPENSIONE 
LAVORATIVA per la durata di 20 settimane subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, per 
tutti i lavoratori dipendenti in forza alla data del 26/02/2020.  

Al lavoratore dipendente coinvolto spetterà 80% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse 
lavorato con un massimale di € 1193.75. 
Ad oggi i periodi oggetto dell’intervento sono dal 26/02/2020 al 31/03/2020  

- Le aziende che pagano il FIS (TUTTI I SETTORI ESCLUSI ARTIGIANI E INDUSTRIA) che occupano 
TRA 5 E 15 DIPENDENTI O PIÙ DI 15 DIPENDENTI hanno a disposizione due tipologie di intervento: 
AZIENDE CON MEDIA + 15 DIPENDENTI NEL SEMESTRE PRECEDENTE il FONDO 
D'INTEGRAZIONE SALARIALE il quale prevede l'erogazione di un assegno ordinario a TUTTI I 
LAVORATORI interessati dalla sospensione involontaria dell'attività lavorativa. 
AZIENDE CON MEDIA TRA 5 E 15 DIPENDENTI NEL SEMESTRE PRECEDENTE AD OGGI IL 
FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE prevede l’erogazione di un assegno di solidarietà a TUTTI I 
LAVORATORI interessati dalla sospensione involontaria dell'attività lavorativa. Quest’ultimo, ad oggi, è 
previsto solo nel caso di sospensione lavorativa massima corrispondente al 70% (media aziendale) delle ore 
lavorabili. 
Ad oggi c'è un buco normativo per le aziende soggette a FIS tra i 5 e i 15 dipendenti (il 90% dei casi) per le 
quali in settimana dovrebbero dare degli approfondimenti se trattarli come FIS ASSEGNO ORDINARIO 
di cui sopra o se trattarli come la cassa integrazione in deroga di cui sotto.  



La cassa integrazione in deroga è per tutti i datori di lavoro del settore privato che non possono fruire in 
concreto degli ammortizzatori ordinari di cui sopra. Sono esclusi i lavoratori domestici.  
La cassa integrazione in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per la durata di un mese da 
tale data in attesa del decreto nazionale che probabilmente finanzierà l’intervento per ulteriori 2 mesi. 
I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020. Accedono agli 
ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale. Per i lavoratori con 
contratto a termine l’intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del  
rapporto di lavoro. I lavoratori a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro 
concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti. 
Ad oggi i periodi oggetto dell’intervento sono dal 23/02/2020 al 21/03/2020.  

- Per le sole IMPRESE TURISTICO RICETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR: 
sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute fiscali e 
previdenziali, i versamenti di cui sopra potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 
2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.  

TIROCINI EMILIA ROMAGNA FONDAZIONE LAVORO  

Nei casi in cui sia necessario sospendere il tirocinio per chiusura aziendale o per qualsiasi altra causa 
debitamente documentata, ferma restando la Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio per 
sospensione, si precisa quanto segue:  

-  l’indennità, quando finanziata con risorse pubbliche, potrà essere erogata nel rispetto dei limiti e delle 
modalità di cui DGR 1143/2019 che non prevede, conformemente al disposto normativo, l’assenza per 
giusta causa;  

-  il termine del tirocinio potrà slittare per tutta la durata della sopravvenuta impossibilità di svolgimento 
dello stesso, ferma restando la disponibilità del soggetto ospitante. 
Rimaniamo in attesa di esaminare i contenuti del decreto legge in approvazione il 12 marzo 2020 ( 
ammortizzatore unico su tutto il territorio ) e speriamo anche un pacchetto di aiuti alle imprese ……  

AUTOCERTIFICAZIONE PER CIRCOLARE DA COMUNE A COMUNE:  

In allegato modello autocertificazione per circolare da comune a comune. Tale documento è da compilare in 
caso di controllo al posto di blocco, per cui è consigliabile darne copia in bianco a ciascun dipendente. 
Consigliamo che i dipendenti portino sempre con sé copia della busta paga.  

 

















 
Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

La Presidente f.f. 
 
 

 

 

Ai Presidenti, Vice Presidenti e Giudici  

della CTR Emilia-Romagna  

 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

dott. Rossella Orlandi 

 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane 

Dott. Franco Letrari 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna 

 Avv. Italia Elisabetta d'Errico 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili Bologna 

Dott. Alessandro Bonazzi 

 

 

 

 

 

Visti gli artt. 1 e 2, comma 2 lett. g),  del  D.L.  8 marzo 2020 n.11, recante “Misure  straordinarie  ed   

urgenti   per   contrastare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere  gli  effetti  negativi  

sullo svolgimento dell'attività' giudiziaria”, osserva 

a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto  e  sino  al  22  marzo  2020  

le  udienze  - pubbliche e in camera di consiglio - dei procedimenti pendenti  presso  tutti  gli  uffici 

giudiziari, comprese le Commissioni Tributarie, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 

2020;  

devono pertanto ritenersi superate le misure organizzative disposte con proprio decreto in data 6 

marzo 2020; 

nel periodo considerato e cioè fino al 22 marzo 2020 potranno essere trattati esclusivamente i 

procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.; 

è consigliabile, al fine di limitare al massimo la circolazione delle persone, che in tali procedimenti  

il relativo  provvedimento  sia adottato nell’immediatezza  dal presidente di sezione con decreto 



inaudita altera parte  con fissazione dell’udienza in contraddittorio, per la conferma o revoca, a data 

successiva; 

riserva ogni provvedimento ai sensi dell’art. 2   comma 1 D.L. n.11/2020, da adottarsi previa 

interlocuzione con le autorità competenti, per lo svolgimento dell’attività giudiziaria dal 23 marzo al 

31 maggio 2020 nel rispetto delle indicazioni sanitarie fornite dal Ministero della salute. 

 

p.q.m. 

 

dato atto del rinvio d’ufficio, disposto dalla legge, delle udienze pubbliche e in camera di consiglio 

fino al 22 marzo 2020; 

invita i presidenti di sezione a provvedere con decreto sulle istanze di sospensione, fissando udienza 

per la comparizione delle parti a data successiva; 

riserva in prosieguo ogni provvedimento. 

 

Bologna, 11 marzo 2020 

 

        La Presidente f.f.  

Ornella D’Orazi*  

 

 
*Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/93 

 

  


